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Acquisizione di istantanee e video
• Sensore: CMOS
• Risoluzione sensore: VGA
• Bilanciamento del bianco: 2600 - 7600 k
• Risoluzione video: VGA
• Risoluzione immagine: VGA
• Ris. immagine interpolata: SVGA
• Frequenza fotogrammi max: 30 fps
• Profondità colore: 24 bit

Componenti meccanici
• Morsetto per portatile
• Morsetto per LCD
• Supporto CRT
• Supporto per scrivania
• Microfono digitale incorporato: No
• Pulsante QuickLaunch
• Tasto di scatto

Accessori
• Accessori inclusi: Guida installazione rapida, 

Manuale dell'utente, Cuffia multimediale

Software
• VLounge: Principale
• Aggiungi video a: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisiti di sistema
• Processore: Pentium II 500 MHz o più veloci
• Memoria RAM: 128 MB RAM
• Sistema operativo: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Scheda audio
• Connessione a Internet
• Spazio su hard disk: 200 MB
• USB: Porta USB libera
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Collegamento PC: USB 1.1

Dimensioni
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

35 x 125 x 75 mm
• Peso prodotto (g): 79

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210008577
• EAN/UPC/GTIN: 8710895976183
• Peso lordo: 0,418 Kg
• Altezza: 190 mm
• Lunghezza: 190 mm
• Larghezza: 90 mm
• Tara: 0,339 Kg
• Quantità: 1

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 8710895990325
• Quantità: 6
• Peso lordo: 3,6 Kg
• Tara: 3,126 Kg
• Lunghezza: 405 mm
• Larghezza: 295 mm
• Altezza: 230 mm
• 12NC: 908210008577
•

Webcam
VGA CMOS 

Specifiche

Data di rilascio  
2008-10-27

Versione: 4.0.6

12 NC: 9082 100 08577
EAN: 87 10895 97618 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
SPC5

Caratter

Video da
Rilassati e g
video da 30
possibile ot
un'esperien

Risoluzio
La Webcam
qualità Vide
video mail. 
una telecam
foto ad alta
mail, oppur

Ottimizz
L'ottimizza
sfruttare al
automatica
delle imma

Obiettivo
Obiettivo ro
immagini n
della fotoca
dover posiz
l'inclinazion

Cuffia mu
La webcam
microfono g
confortevole

Compati
La Webcam
appositame
Aggiungi i t
AOL Messe
Funzionano
NetMeeting
a prova di f

Tasto di s
Con la sola
acquisisce a
divertente p
mail, pagine

Software
Software pe
clip con la m
creare e inv
fornisce tut
meglio la W

Finitura n
Questa We
Con la finitu
sottile, il su

Fissaggio
Il piedistallo
webcam su
superficie p

Giunto gi
Massima lib
pratico giun
di 360° in q
che avviene
05NC/0

istiche p

 30 fotogr
oditi un'esp
 fotogramm

tenere imm
za chat vide

ne Super
 cattura fo
o Graphics
Con la risol
era profes

 qualità ai t
e stampa im

atore aut
tore automa
 meglio la W
mente le im
gini alla luce

 rotante
tante per u
aturali. Puo
mera in ma
ionare gli o
e.

ltimedia
 include un
arantisce u
.

bile con M
 e il relativ
nte per tut
uoi video a 
nger e altri 
 anche con
 per la vide
uturo!

catto
 pressione d
utomaticam
er condivid
 web o doc

 VLounge
r acquisire,
assima pr

iare video m
te le funzio
ebcam Phi

era e line
bcam farà u
ra nera e i

o aspetto è 

 stabile
 multifunzi
 qualsiasi m
iatta.

revole
ertà di mo
to girevole. 
ualsiasi dire
 nella stanz
ammi al secondo
erienza visiva eccezionale con 
i al secondo. In questo modo, è 

agini video più nitide e 
o più completa.

 VGA
to e video clip privi di sfarfallio di 
 Array (VGA) (640x480) per le 
uzione VGA, la Webcam diventa 
sionale. Aggiungi in pochi istanti 
uoi documenti, pagine Web ed e-
magini ad alta qualità.

omatico delle immagini
tico delle immagini consente di 
ebcam, adattando 

postazioni della telecamera e 
 disponibile.

n'inquadratura perfetta e 
i ottenere la giusta angolazione 
niera rapida e semplice senza 

ggetti al di sotto per modificarne 

le inclusa
a cuffia multimediale Philips. Il 
na qualità audio ottimale e un uso 

SN e Skype
o software sono stati progettati 
ti i servizi di messaggistica. 
Skype, MSN Messenger, Yahoo!, 
servizi gratuiti di messaggistica. 
 Windows Messenger e 
o conferenza multiutente e sono 

i questo tasto, la webcam 
ente una foto. È un modo 

ere le tue foto allegandole a e-
umenti.

 gestire e archiviare foto e video 
aticità. Con due soli clic potrai 

ail. Questo pacchetto software 
ni necessarie per utilizzare al 
lips.

a sottile
n'ottima figura a casa o in ufficio. 
l design dalla linea elegante e 
all'altezza delle sue prestazioni.

onale facilita il montaggio della 
onitor, laptop, notebook o 

vimento della Webcam con il 
La telecamera può essere ruotata 
zione: potrai così filmare tutto ciò 
a senza spostare la Webcam.
0

rincipal
i del pro

http://www.philips.com

